
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 
Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/96.36.20.45 - Cell. 391.1131180 

Don Vincenzo Bosisio : Cellulare  380.321.59.19 
mail s.gbattista@tiscali.it  Sito web: http://www.parrocchiasgbattista.it 

        Per le  vostre offerte per le opere della Parrocchia :  IBAN  IT60M0503450522000000088059  

 

 

Cari Parrocchiani, 
                            accogliendo le Vostre richieste, da un mese a questa parte sono partiti i la-
vori per rendere fruibili i locali che accoglieranno don Vincenzo.  
              Il costo dell’intervento pari ad oltre €. 80.000  verrà sostenuto dalla Fondazione 
CASA SOLIDALE che si farà carico, autorizzata dalla curia, anche di ristrutturare e gestire 
l’ex casa di don Luigi che verrà trasformata in un NIDO, migliorando la qualità di vita di 
tutta la CASSINA. 
              Oggi però siamo tutti chiamati a superare una nuova sfida per cui vi chiediamo, 
comprendendo le difficoltà di tutti, un fattivo contributo. 
              Purtroppo anche le sole spese ordinarie della Parrocchia, per assicurare l’acco-
glienza di voi fedeli e la sicurezza, e cioè bollette e assicurazione, sono divenute insostenibili 
a causa della riduzione delle offerte delle messe. 
              Anche la mancanza di iniziative ed eventi, aggravata dalla Pandemia, pesa.             
Si è ridotto al minimo anche l’apporto dei campi da calcio che davano una mano forte. 
              Come si è andati avanti negli ultimi anni? Chiedendo PRESTITI (infruttiferi, cioè a 
interessi zero) alla parrocchia Santi Pietro e Paolo, che si è sempre dimostrata disponibilis-
sima versando:  

 € 10.000 il 02 maggio 2017.  

 €   5.000 il 22 ottobre 2018  

 € 10.000 il 17 febbraio 2020. 

 € 10.000 il 15 luglio 2020   

 € 10.000 il 23 febbraio corrente anno  per pagare l’Assicurazione.  

Per un totale di 45.000 €. 

               Di questo passo non si può continuare, lo comprendiamo tutti.  
E’ chiaro che la Cassina ha bisogno di una chiesa che sia al centro della vita quotidiana e 
così deve essere, oggi però siamo tutti chiamati a contribuire direttamente (tramite offerte 
a don Vincenzo o tramite IBAN). 
              Ci permettiamo di mettere in evidenza l’IBAN della parrocchia chiamando tutti voi 
alla vostra responsabilità di parrocchiani che avete sempre dimostrato grande attacca-
mento alla vostra Chiesa! Solo il Signore conosce la generosità dei cuori e li saprà ricom-
pensare! 

 Il parroco don Armando,     Il Vicario don Vincenzo,                                            

Il Vicario per gli Affari economici don Alberto 

  I Membri del Consiglio Affari economici Carmen e Dario 

Parrocchia San Giovanni Battista  Banco BPM   :  IBAN  IT60M0503450522000000088059   

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:  05/04/2021 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

07/03/2021 
3° Domenica di 
Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa  
 
Ore  10.00 S. Messa 
 
Ore  11.30 S. Messa  

Battista  

08/03/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Giovanni e Angela 

09/03/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

Famiglia Perazzoli e  
Famiglia Frezzato 

10/03/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

11/03/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Rachele - Ambrogio -  

Amedeo - Lina 

12/03/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  VIA CRUCIS 

 

13/03/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Antonietta Lattuada -  
Rosina e Cesarino 

14/03/2021 
4° Domenica di 
Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa  
 
Ore  10.00 S. Messa 

Pasqualina 
Ore  11.30 S. Messa  

 

2° ELEMENTARE  
Prossimo incontro Domenica 7/3 

In Chiesa alle ore 15.00   
Per altre iscrizioni Scaricare modulo 

da www.parrochiasgbattista.it 

3° ELEMENTARE 
INCONTRO DI CATECHISMO 
 DOMENICA 14 MARZO 2021 

alle ore 16,00 in Chiesa    

 

L’angolo  della 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE RIMANETE NELLA MIA PAROLA… 
LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI. 
 

Signore Gesù, 
cerco la verità nella tua Parola 
e mi accosto con la docilità  
e lo spirito dell’”Eccomi”. 
Sia per me affidamento, nutrimento, con-
forto, 
capace di penetrare il cuore, 
farsi preghiera, 
fonte di comunione e dono. 
 
Liberami da ogni egoismo, 
dall’orgoglio, dalle false sicurezze, 
dall’ansia del fare, 
per recuperare il contatto vivo 
e immediato con Te, Signore Gesù. 
Amen.  

IMPEGNO SETTIMANALE  

Scriviamo, come su un diario :  chi è Gesù per noi e cosa     
significa seguirlo come discepolo?  


